Programma 2° corso educatori
Centro Cinofilo MONDO CANE 360°
Direttore Tecnico Pucci Michele
Presso Mondo Cane 360 via Valleggia Sup.
17047 Quiliano ( SV )

Definizione Progetto:
Corso formativo teorico-pratico di educatori cinofili per cani da compagnia e da utilità.
Responsabili progetto:
Istruttore Pucci Michele Riconosciuto ENCI-CSEN
Docenti:
Stortini Gianluca
Addestratore Enci Sez. 1, Tecnico di agility Fisc, Esperienza nella formazione essendo gia istruttore
in altri corsi. Eperienza pluriennale nell’addestramento e nella preparazione di cani in Agility.
Gentile Valentina
Istruttore cinofilo Biancospino, corso di approccio alle tecniche di rieducazione comportamentale
Apnec ( Cerri ), corso di educazione con intelligenza emotiva ( Scannavacca ), seminario sul
recupero comportamentale del cane Inpetra ( Caricato ), attualmente lavora presso Mondo Cane
360 come istruttore e Coadiuva nei recuperi comportamentali il Border Collie Rescue Italia.
De Vincenti Hellen
Istruttore dell’educazione e del comportamento Biancospino, Corso di pet therapy, Pet project.
Trainer di Obedience sempre presso Il Biancospino , corso di specializzazione in Unlock your dog
potential , corso di specializzazione comportamentale Fobie e Comportamenti stereotipati nel cane.
conduttore di Maintrailing extended 1 ( Ivan Schmidt ), Corso Cani forti Sesso debole presso ( Rock
the Dog ) stage preparazione atletica del cane sportivo ( Villa ), Stage lettura dei cani con
Spenacchio. Attualmente lavora come contrattista Biancospino nella zona Ventimiglia.Responsabile
canile Ventimiglia.
Pucci Michele
Istruttore dell’educazione e del comportamento ( Biancospino ), Istruttore sez. 2 Enci ( Deiva
Marina ) Corso per Educatore Comportamentale Specializzato ( Biancospino ), Corso di Dog
Trainer , Corso tecniche di rieducazione comportamentale nei cani Apnec ( Cerri ) , Seminario sulla
comunicazione ( Graeme Sims ), Brevetto di Operatore di LudoAgility e dog Patner ( apnec )
Tecnico di Agility . Presidente del Border Collie Rescue Italia e oggi Presidente dell’Asd Mondo
Cane 360, lavora come istruttore rieducatore nel Centro e per il Bcri.
Relatori Commercialista, Veterinario,

Obiettivi:
Fornire ai candidati nozioni teoriche-pratiche per poter:
- Educare e addestrare il cane;
- Impartire lezioni per favorire una buona convivenza fra essere umano e il cane, sia in casa che
fuori casa;
- Migliorare la qualità, responsabilità e conoscenza del proprio cane per ottenere un buon equilibrio
e docilità.
Candidati:
Tutti coloro che intendono acquisire nozioni di base per intraprendere la professione di educatore
cinofilo.
Requisiti minimi richiesti per l’ammissione:
- Aver compiuto il 18° anno di età o da 16 anni di età con autorizzazione scritta e firmata da un suo
tutore;
- non aver riportato negli ultimi cinque anni una condanna definitiva (riferimento art. 727 c.p.; 544
bis e seguenti);
- aver sottoscritto il codice deontologico di educatore
Numero Partecipanti:
Il corso sarà avviato con numero massimo di 10 partecipanti. In caso di sovrannumero, in ordine
cronologico di iscrizione si invieranno al successivo corso da destinarsi avendo diritto ai primi posti
di inserimento.
Modulo
Il corso sarà articolato in formula settimanale serale da Settembre 2020 a Giugno 2021, piu 4
week-and di lavoro pratico e stage. Qualora si abbia la necessità di riprendere alcuni
argomenti, si potrà aggiungere altre giornate di ripasso;
Presentazione del corso e dell’ AICS
Le diverse figure cinofile e loro differenza tecnica.
Il cane :
La storia della relazione con l’uomo
Profili attitudinali delle razze e non razze
Addomesticamento
Comunicazione intra e interspecifica
Teorie dell’apprendimento
( teoria e pratica )
Comunicazione
Prossemica
Segnali calmanti
Stati emozionali del cane
( teoria e pratica )
Alimentazione dal cucciolo al cane anziano
Patologie alimentari
Vaccini
Profilassi
Medicazioni

Anatomia in generale

Il gioco del cane
( teoria e pratica )
Clicker Game
Motivazione
Emozioni
Arousal
Usiamo il naso
( teoria e pratica )
Attività Sportive
Attivazione mentale
( pratica )
Puppy Class
Consulenze pre adozione
Gestione del cane in famiglia
Prevenzione principali problemi comportamentali
( teoria e pratica )
Cinotecnica, Cinognostica, Attitudini
Primo Soccorso Veterinario
( teoria )
Presentazione e spiegazione della PEAC
Attività di ricerca e soccorso
Aggressività
Leadership
( teoria e pratica )
Recupero comportamentale
Stato d’urgenza
Clicker in modifica comportamentale
Nozioni di amministrazione
Configurazione fiscale
Etica e codice deontologico
Esame Finale 20 Giugno 2021

